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IS T ITUT O P E R L O S V IL UP P O D E L LA F OR M AZ IO N E
P R O F E S S IO N AL E DE I L AV OR ATO R I

IL DIRETTORE GENERALE

DETERMINA N. 3 0
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O G G E T T O : Nomina della Commissione esaminatrice - Bando di concorsi , di cui alla Determina
n. 229 del 16 giugno 2016 , per l'assunzione di n. 7 uni tà d i perso na le co n profilo d i Ri cerca to re
di III l ivell o p ro fes si ona le , di cu i n. 3 p os ti riserv ati al p erso na le IS F O L ai sensi dell' arti colo
35, co mma 3 bi s, D. Lgs . 30 marzo 20 01, n . 1 65

IL DIRETTORE GENERALE IL GIORNO

Visti

il D.P.R. n. 478/1973. costitutivo dell'Isfol e s.m.i.;
il D.P.R. n . 97 del 27.2.2003, che regolamenta l'amministrazione e la contabilità
degli enti pubblici di cui alla Legge n. 70 del 20.3.1975;
lo Statuto dell'lsfol. approvato con D.P.C.M. dell'11.1.2011 e pubblicato sulla
G.U. del 4.4.2011, serie generale n. 77;
il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento degli Organi e delle
Strutture dell'Isfol, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.
24 del 27.11.2014 e dal Ministero vigilante con nota n .31/0008252/MA005.A001
del 19.12.2014;
il Decreto del Ministro del Lavoro del 28.12.2015, con cui il Prof. Stefano Sacchi
è stato nominato Commissario straordinario dell'Isfol;
la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 24.7.2013, con la quale
l'Avv. Paola Nicastro è stata nominata Direttore Generale dell'Isfol;
il bando di concorsi n. 1 del 2016 (codice identificativo RIC.III-2016OOA/OOB/OOC), relativo alla selezione di n. 7 unità di personale con profilo di
Ricercatore (di III livello professionale), emanato con Determina n. 229 del
16.6.2016 e pubblicato sul sito internet dell'Istituto il 28.6.2016. L'avvi s o
relativo al medesimo bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4° Serie
speciale - Concorsi ed Esami - n. 51 del 28.6.2016;

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., concernente "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche';
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa-;
il D.Lgs. 7 marzo 2 005 , n . 82 e s .m.i. , recant e i l C od ice dell 'Ammin is trazio ne
digitale;
Tenuto conto

che il 28.7.2016 è scaduto il termine per la presentazione di domande di
partecipazione ai concorsi di cui al bando succitato;

delle domande , ricevute dall'ISFOL, di partecipazione ai medesimi concorsi:
della necessità di provvedere alla nomina di una Commissione esaminatrice ai
fini della valutazione delle domande di partecipazione ai concorsi di cui al
succitato bando;
Preso atto

che non sono previsti compensi per i componenti della Commissione
esaminatrice, salvo il rimborso delle spese vive di trasporto, vitto ed alloggio
dagli stessi eventualmente sostenute per la partecipazione alle riunioni della
medesima Commissione;

a seguito del la d is ami na d ei relativi curricula, della elevata professionalità e
comp etenza del Prof. Riccardo Salomone, Professore ordinario di Diritto del
lavoro, Università di Trento (Presidente); della Prof.ssa Dora Gambardella,
Professore associato di Sociologia generale, Università di Napoli Federico 11; del
Dott. Frances co Man aresi, Servizio Stru ttura Economi ca, Banca d' Italia; della
Prof.ssa Mariacristina Rossi, Professore Associato di Economia politica,
Università di Torino; del Dott. Gianfranco Santoro, Servizio statistico-attuariale,
INPS:

delle competenze del Dott. Guido Dal Miglio, dipendente ISFOL;
Acquisita

la disponibilità degli stessi a far parte della Commissione esaminatrice;
DETERMINA

I. le premesse costituiscono parte integrante della presente Determina;
2. la Commi ssione esaminat rice per i conco rsi di cui al b ando n. 1 del 2 016, emanato dal l'ISFOL
con Determina n. 229 del 16.6.2016 e pubblicato sul sito internet dell'Istituto in data 28.6.2016,
relativi alla selezione di n. 7 unità di personale con profilo di Ricercatore (III livello
professionale), in possesso delle specifiche competenze afferenti agli ambiti disciplinari dei
medesimi concorsi, è composta come segue:

Prof. Riccardo Salomone (Presidente);
Prof.ssa Dora Gambardella;
Dott. Francesco Manaresi;

Prof.ssa Mariacristina Rossi;
Dott. Gianfranco Santoro;
Dott. Guido Dal Miglio, segretario.
3. ai componenti della Commissione esaminatrice non verrà corrisposto alcun compenso, salvo il
rimborso, a valere sulle risorse del bilancio Istituzionale, delle spese vive di trasporto, vitto ed
alloggio dagli stessi eventualmente sostenute per la partecipazione alle riunioni della medesima
Commissione.
Il Direttore Generale
A vv. Paola icastro
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